
All’Ufficio Servizi Sociali  

Comune di Vigonovo  

Via Veneto, 2  

30030  VIGONOVO (VE) 

 

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE INTEGRATIVO DEL FONDO 

GASPARRINI PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DEL MUTUO PRIMA CASA 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ ______________________________ 

Codice Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Nato/a il_______________________ a ___________________________________________ (____) 

Residente in via _______________________________________ 

Comune di ____________________ Provincia (____) 

cellulare _____________________________________________ 

DICHIARA 

A. Di essere residente nel Comune di Vigonovo dal_________________; 

B. Di avere un nucleo famigliare è composto da n. ________ persone;  

C. Di aver fatto richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà per la sospensione delle rate mutuo prima casa (Fondo 

Garparrini) in data______________ presso la banca ___________________________________ 

di______________________ (____), e che la stessa è stata accettata con sospensione della rate del mutuo pari al 

n. mesi_____________, a partire dal ______________; 

D.    Di essere proprietario/a dell’immobile sito in____________________________(____), 

via__________________________________________, numero______, edificio_______, scala_______, 

interno_________, Categoria _______, adibito ad abitazione principale; 

E.  Di essere titolare/a del contratto di mutuo, identificato con numero_______________________, dell’importo 

erogato di euro ____________________, per l’acquisto dell’unità immobiliare erogato da 

______________________________; 

 

F. Di essere in una delle seguenti situazioni di temporanea difficoltà: 

o Cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione; 

o Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità 

dello stato di disoccupazione; 

o Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con  attualità dello stato di 

sospensione; 

o Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondenti ad una 

riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione dell’orario; 

o Lavoratore autonomo e libero professionista: riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al 

periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di 

tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio 



giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività 

operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. 

Lavoratore autonomo partita IVA _____________________________ 

Libero professionista partita IVA ______________________________ 

o Morte del mutuatario ______________________________, CF__________________________, 

nato a________________________________ il_________________ deceduto il______________, 

intestatario o cointestatario del mutuo;  

o Riconoscimento dell’handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero 

invalidità civile non inferiore all’80%. 

DICHIARA  inoltre 

G. Non fruire di agevolazioni pubbliche (diverse dalla garanzia del Fondo per la prima casa di cui all’art. 1, comma 

48 lett.c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che consente comunque la sospensione del mutuo; 

 

H. (Barrare solo se in caso di mutuo garantito dal Fondo di garanzia per la prima casa)  

Il mutuo è stato concesso con la garanzia del Fondo di cui all’art.1 comma 48 lett.c, della legge 27 dicembre 

2013, n.147 

 

I. Non è stata stipulata una assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 

dell’art. 2 della legge 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate 

oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.  

 

La liquidazione del contributo comunale per il quale è stata presentata domanda, sarà pari al 50% degli interessi 

maturati nel periodo di sospensione della rata del mutuo a carico del titolare, in aggiunta del 50% già sopportato dalla 

Banca tramite l’apposito Fondo. 

L’importo calcolato è pari ad euro __________,00 e verrà erogato  con la seguente modalità: 

o Mandato di pagamento  

o Accredito sul c/c bancario intestato a _____________________________________________  

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

In allegato alla domanda, è stato consegnato: 

o copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

o autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia; 

o l’attestazione dell’approvazione della sospensione del mutuo rilasciata dalla Banca a seguito della richiesta di 

accesso al Fondo di sospensione del mutuo prima casa (Fondo Gasparrini). 

 

 

Luogo e data          Firma  

___________________________                      ____________________________________ 

 

 

 

 


